
Il circolo scacchi monforte 
in collaborazone con

civitanovesi nel mondo 

organizza

3° Torneo
"scacchi sotto la coppa"

17 agosto 2019 ore 15:00
Sede di gioco: Piazzale Padre Fiorante

(Civitanova del Sannio)
 

Alle ore 20:00 cena convenzionata con carne e patate sotto la coppa al 
prezzo di 13,00 euro.



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:

1. Il torneo si svolgerà su 7 turni di gioco, per gli accoppiamenti sarà utilizzato il sistema 
svizzero;

2. Il torneo non è valido per le variazioni Elo. Ai giocatori non in possesso del punteggio Elo 
rapid sarà asseganto il punteggio Elo Standard o 1440;

3. Il tempo di riflessione è di 12' + 3'';
4. Non è obbligatoria la tessera FSI;
5. Le iscrizioni si effettuano presso la sede di gioco entro le 14:30 del giorno 17 agosto 2019;
6. Il contributo organizzativo è di 10 euro;
7. Il numero massimo dei partecipanti è di 60 giocatori;
8. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale ed incondizionata di quanto 

esposto del presente bando. Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili. L'organizzazione si 
riserva di apportare quelle modifiche necessarie per il buon esito della manifestazione.

RIMBORSI SPESE: 

Il montepremi del torneo sarà distribuito come segue:

1° Classificato Assoluto 40 euro
2° Classificato Assoluto 35 euro
3° Classificato Assoluto 30 euro

Fascia Elo 1900 - 1700: 1° classificato 25 euro

Fascia Elo 1699 - 1500:  1° classificato 25 euro

Fascia Elo minore o uguale di 1499   1° classificato 25 euro

Migliori Civitanovesi*: 1° classificato 25 euro
2° classificato 20 euro
3° classificato 15 euro

Età minore o uguale a 14 anni (nati dopo il 31.12.2004): 1° classificato: Medaglia
2° classificato: Medaglia
3° classificato: Medaglia

*Si considerano civitanovesi solo i giocatori nati a Civitanova del Sannio.

Se il numero dei giocatori sarà superiore a 25 il montepremio sarà integrato.

I rimborsi sono indivisibili e non cumulabili. Tutti i rimborsi saranno erogati solo agli aventi diritto.

Informazioni: Francesco Terzano 333 8620638
Venanzio Lastoria 377 1360648


